
 
 

 Liceo Statale “E. Boggio Lera” 

Scientifico Ordinario – Scientifico Scienze Applicate – Linguistico 

Catania 

 

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca 

Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali 

Ufficio IV 

Viale Trastevere 76A 00153 Roma 

All’Albo pretorio on line sito web  

Agli atti   

 

 

Oggetto: Comunicazione rinuncia progetti relativi all’Avviso AOODGEFID/3781 del 

05/04/2017 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione 

Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi- Azione 10.2.5.               

 

Codice progetto: 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-47   

CUP: I64C18000050007 

  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO l’Avviso per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro all’estero - Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – prot. 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017;  

VISTO che il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella 

graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 

AOODGEFID\Prot. 38386 del 28/12/2017, è stato formalmente autorizzato con Prot. n. 

AOODGEFID/189 del 10/01/2018;  

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica aveva avviato le procedure di individuazione 

delle agenzie di viaggio/tour operator per lo stage all’estero mediante Avviso pubblico prot. 

6179/A22g del 28/06/2018 e mediante affissione della graduatoria delle candidature pervenute da 

parte delle agenzie interessate; 





 
 

VISTA la richiesta di parere pre-contenzioso ex art. 211 comma 1 Dgs 50/2016 richiesto all’ANAC 

dalla ditta seconda classificata, in vista dell’aggiudicazione definitiva non ancora perfezionata; 

RICHIESTO da questa Istituzione scolastica il parere all’Avvocatura di Stato e alla Autorità di 

Gestione PON del MIUR, non avendo tuttora  ricevuto alcuna indicazione formale da quest’ultima; 

CONSIDERATO che non è stato ancora inserito alcun dato sulla piattaforma INDIRE; 

CONSIDERATO che questa Istituzione scolastica non ritiene possa realizzare il progetto  secondo 

la tempistica prevista ed essendo decaduto l’interesse, poiché sono in corso altri progetti PON FSE 

che prevedono il coinvolgimento degli studenti già impegnati nelle varie attività; 

VISTA la delibera n. 18 del collegio docenti del 18.02.2019; 

VISTA la delibera n. 2179 del Consiglio di Istituto del 15.03.2019; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 0000630 del 29/01/2018 - Pubblicazione del Manuale 

“Rinunce e Integrazioni” SIF 2020; 

 

DETERMINA 

 

di rinunciare ai progetti STEPPING INTO THE EUROPEAN WORKING LIFE                                    

cod. 10.2.5.B-FSEPON-SI-2017-47 e PASSEGGIANDO NEL FORO TRA LA GIUDECCA E IL 

QUARTIERE BORBONICO cod. 10.2.5.A-FSEPON-SI-2017-57 relativi all’Avviso prot. 

AOODGEFID/3781 del 05/04/2017. 

  

La presente determina viene pubblicata sul sito internet della Scuola www.liceoboggiolera.gov.it  

e inserita tra gli atti contabili dell’Istituzione scolastica. 

 

  

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA            
                                                                                Prof.ssa Maria Giuseppa Lo Bianco 
 

http://www.liceoboggiolera.gov.it/
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